106	. ITALIAN GRAMMAR
E. Oral 1. Che anno e questo? 2. Che giorno £
oggi? 3. Quanti sono i mesi delPanno? 4. Che mese e
questo ? 5. Quali sono i inesi delTestate ? 6. Quali sono i
mesi di trenta giorni? 7 Quanti giorni ha febbraio in
quest'anno? 8. Qual & il primo mese delTanno? 9. In
che anno nacque Dante ? 10. In che anno mori ? 11. Qual
era il suo cognome ? 12. Quali scrittori contemporanei
italiani conosce Lei ? 13. Di chi sono " I Promessi Sposi " ?
14. Quanti abitanti ha Roma ? 15. Quanti abitanti abbiamo
in America? 16. In che anno il governo italiano dichiard
guerra alFimpero austriaco ? 17. In che anno andammo in
guerranoi? 18, In che giorno finl la guerra? 19. Su quale
fronte erano i nostri soldati? 20. In che mese finiranno le
nostre lezioni?
LESSON XXH
Review
A.	Continue the foU&wing:  1. lo -sorveglierd i miei cugini, tu
sorveglierai i tuoi cugini, etc.   2. lo 1'avevo rieevuta, etc.   3. Do
mani avrd finito questo romanzo, etc.   4. Quando H ebbi visitati,
etc.   5. lo chiuderd la mia porta, tu chiuderai la tua porta, etc.
6. Sard io stato in Italia ? etc.   7, lo devo dichiarare, etc.   8. lo
voglio dormire, etc.
B.	Review Questions:  1. Mention six adjectives which usually
precede the noun.   2. In what cases is the future used hi Italian,
contrary to English usage?   3. How are his and her translated in
Italian when the form suo may be ambiguous ?   4. Mention a few
cases in which the definite article is used in Italian while omitted in
English.   5. Explain the different usage of the present perfect and
past absolute, and give examples.   6. When does the past participle
in a compound tense agree with the subject?   7. When is the
article omitted before the possessives ?   8. In how many ways can
tbe word $om& be rendered in Italian?   9. Explain the different
usage of the past perfect and the second past perfect, and give

